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Dal 1994 il Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo dell’Università di
Genova intitolato a M. F. Sciacca ha realizzato annuali iniziative sul suo pensiero: nel ventesimo
della sua morte ha celebrato un congresso internazionale (Roma 5-8 aprile 1995); la «Cattedra Sciacca» nel 2006 ha svolto il suo sedicesimo Corso. Gli Atti relativi a tali iniziative sono
raccolti, a cura di P. P. Ottonello, in quattordici volumi di nostra edizione, ai quali sono da
aggiungere altri due volumi di bibliografia di e su Sciacca. Oggi la bibliografia internazionale
su Sciacca conta seimila titoli: in forte crescita in ragione dell’imminente centenario (2008)
della nascita di questo filosofo, tra i più importanti del Novecento. In tale occasione tra l’altro
si svolgeranno, in Argentina e in Italia, due congressi internazionali, e a oggi è in programma
la pubblicazione di una quindicina di volumi. A tutto ciò continuerà ad affiancarsi il periodico
internazionale «Studi Sciacchiani» diretto da P. P. Ottonello.
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Pier Paolo Ottonello (Genova, 1941) dal 1975 è ordinario di Storia della filosofia
all’Università di Genova. Ha coordinato una equipe di ricerca al CNR, per la quale ha curato varie pubblicazioni. È autore di oltre 600 pubblicazioni. Ha collaborato e/o collabora a 50 periodici
in Italia e all’estero. Ha fondato e/o dirige 17 Collane filosofiche e dirige 4 riviste internazionali
(«Filosofia Oggi», «Rivista Rosminiana», «Sodalitas», «Studi Sciacchiani», «L’Arcipelago»). È stato Direttore dell’Istituto di Filosofia (dal 1974 al 1977) e del Dipartimento di Studi
sulla Storia del Pensiero Europeo «M.F. Sciacca» (dal 1999 al 2005) dell’Università di Genova.
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